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ProSoftware rilascia la nuova release di Syncronize Backup
Autore: Marco Panza - Pubblicato il 21/11/2005
Nuove caratteristiche rendono il software di backup ancora più completo. La versione 1.32 introduce nuove
funzioni che ne migliorano la flessibilità e la stabilità.
Napoli – ProSoftware rilascia la nuova release di Syncronize Backup. Dopo il lancio avvenuto nello scorso anno, per confermarsi
leader a livello nazionale di soluzioni software per backup, ProSoftware , aggiorna la versione di Syncronize Backup alla 1.32.
Fra le novità più importanti della nuova release c’è la possibilità di utilizzare un timer ‘avanzato’ per programmare i backup
secondo i giorni e gli intervalli desiderati. Dopo aver effettuato il backup o la sincronizzazione, funzione che si rivelerà molto
utile nel caso di backup notturni, il timer potrà fruire di un’apposita impostazione per lo spegnimento del singolo PC o di tutti i
PC collegati in una rete locale.
Sono stati inoltre risolti numerosi bug presenti nelle versioni precedenti e integrati alcuni strumenti atti a testare più
accuratamente passaggi di cui in passato non era possibile verificare l’esito, come ad esempio la notifica via e-mail.
Riassumendo, le novità più importanti introdotte in questo aggiornamento sono:
• migliore stabilità e minore utilizzo di risorse;
• aggiunta di un filtro nel backup per includere o escludere file di qualsiasi estensione;
• innovativa possibilità di far continuare il processo di backup a computer spento senza nessun tipo di segnalazione (funzione
molto utile in caso di backup notturni).
Tali funzionalità conferiscono, quindi, ulteriore utilità e adeguatezza al programma garantendo agli utilizzatori un servizio
sempre più completo con elevato livello di Customer Satisfaction.
ProSoftware è presente sulla prestigiosa rivista PC World (numero di dicembre) con due recensioni riguardanti i suoi software
del settore E-mail Marketing: Pro Email Sender e Pro Email Verifier .
Disponibilità
Syncronize Backup è disponibile presso rivenditori autorizzati, fra questi: www.submission.it, www.sospcshop.com e
www.graphservice.com, oppure direttamente presso il sito societario raggiungibile al link www.pro-software.it, sul quale si
trovano anche informazioni relative a caratteristiche, costi e licenze.
Prezzo al pubblico di Syncronize Backup:
€ 25,00 (IVA inclusa)
ProSoftware
ProSoftware è una giovane e dinamica Software House italiana, specializzata nella realizzazione di Utility Software e soluzioni
di Backup e di e-mail marketing, destinati alle piccole/medie imprese e utenti privati. I software progettati sono pacchetti
completi, capaci di soddisfare le esigenze di un’azienda o di un privato, nella tutela dei dati da virus, danni all’hardware o
manomissione accidentale del PC.
Informazioni:
ProSoftware
Via Leonardo Bianchi, 16
80131 Napoli
tel +39-081-5451091 Fax +39-081-7707396
http://www.pro-software.it
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